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EUROTECH:  IL CDA APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE 

CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2015  

 

Amaro (UD), 14 maggio 2015  

− Ricavi consolidati: da 14,21 milioni di Euro a 14,75 milioni di Euro 

− Primo margine consolidato: da 7,37 milioni di Euro a 7,22 milioni di Euro 

− EBITDA consolidato: da - 749 migliaia di Euro a -1,53 milioni di Euro 

− EBIT consolidato: da -2,03 milioni di Euro a -2,89 milioni di Euro 

− Risultato consolidato prima delle imposte: da -2,06 milioni di Euro a -1,98 milioni di Euro 

− Risultato netto di Gruppo: da -2,40 milioni di Euro a -1,91 milioni di Euro 

− Cassa netta: 2,28 milioni di Euro 

− Patrimonio netto di Gruppo: 111,10 milioni di Euro 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Eurotech S.p.A. ha esaminato e approvato in data odierna i risultati relativi al primo 

trimestre 2015. 

Il fatturato generato nel primo trimestre 2015 è sostanzialmente in linea con quanto ottenuto lo scorso anno e anche con 

quanto previsto a piano. Nel corso del trimestre gli investimenti del Gruppo sono continuati come pianificato e questo ha 

inciso in valore assoluto sui costi operativi e conseguentemente sul risultato del periodo, ma come già evidenziato anche 

nei trimestri precedenti, gli investimenti si inseriscono in un percorso strategico che punta a creare le condizioni per 

l’aumento del fatturato nel medio/lungo termine. 

In questa situazione e con la volontà di ottenere quanto prima il pareggio di bilancio, mentre una parte della struttura 

operativa continua ad occuparsi del posizionamento sul mercato delle nuove tecnologie Machine to Machine / Internet of 

Things (M2M/IoT), un’altra parte della struttura operativa si sta dedicando all’analisi dei costi operativi e dei costi di 

prodotto, in un’ottica di miglioramento continuo. 

Analizzando più in dettaglio i numeri, nei primi tre mesi dell’anno i ricavi del Gruppo sono cresciti del 3,8% - passando da 

Euro 14,21 milioni a Euro 14,75 milioni - sospinti da un rafforzamento delle valute estere in sede di conversione dei 

bilanci. Storicamente l’andamento del primo trimestre non è molto significativo in quanto è il più debole dell’anno, tuttavia 

le prospettive in termini di trattative nella linea di business M2M/IoT e i segnali positivi ricevuti in particolare dall’area 

americana, fanno ritenere che la direzione intrapresa sia quella giusta. 

Analizzando l’andamento delle singole aree geografiche in cui opera il Gruppo, nel trimestre 2015 l’area americana torna 

ad essere quella in cui viene generato il maggior fatturato con il 37,4% del totale (primo trimestre 2014: 24,0%) seguita 



 

dall’area giapponese con il 34,8% (primo trimestre 2014: 42,2%); mentre l’area europea rappresenta il restante 27,8% 

(primo trimestre 2014: 33,8%).  

Un indicatore positivo per il trimestre è il parziale recupero del primo margine, che risale rispetto ai dati di fine anno e 

ritorna su valori più consoni per ottenere la marginalità necessaria a continuare gli investimenti programmati.  

Il primo margine del primo trimestre 2015 è stato pari a Euro 7,22 milioni, con una incidenza sul fatturato del 49,0%, 

rispetto ad un’incidenza del 48,1% a fine anno 2014 e del 51,9% del primo trimestre 2014. 

Se è vero in generale che le periodiche variazioni del primo margine sono dovute anche al diverso mix di prodotti venduti 

e alla diversa contribuzione al fatturato da parte delle aree geografiche in cui Eurotech opera, in questo primo trimestre 

l’andamento del primo margine risente anche dell’effetto del buon controllo dei costi di prodotto ed è un indicatore del 

fatto che la pressione sui prezzi di vendita, pur presente, si avverte in modo moderato. 

Analizzando i costi operativi, gli investimenti fatti principalmente nell’area marketing e vendite, e in misura minore a 

supporto delle attività di ricerca e sviluppo, hanno determinato un incremento di costi di Euro 839 migliaia passando, al 

lordo delle rettifiche operate, da Euro 8,43 milioni del primo trimestre 2014 a Euro 9,27 milioni del primo trimestre 2015. 

 

Il risultato prima degli ammortamenti e oneri finanziari e imposte (EBITDA), nei primi tre mesi, ammonta a Euro -1,53 

milioni rispetto ad Euro -749 migliaia del 2014. 

Il risultato operativo (EBIT) nel primo trimestre 2015 è stato pari a Euro -2,89 milioni riflettendo l’andamento del primo 

margine e dei costi operativi. Tale risultato risente anche degli ammortamenti imputati a conto economico nel primo 

trimestre 2015, derivanti sia dalle immobilizzazioni operative entrate in ammortamento a tutto il 31 marzo 2015, sia dagli 

effetti derivanti dalla “price allocation” relative alle acquisizioni Dynatem Inc. e di Advanet Inc.. L’effetto sul risultato 

operativo (EBIT) dei maggiori valori evidenziati in sede di “price allocation” nei tre mesi del 2015 è stato di Euro 0,63 

milioni, contro Euro 0,59 milioni per i tre mesi 2014. 

Il Risultato prima delle imposte nel corso dei tre mesi di riferimento è negativo per Euro 1,98 milioni (era negativo per 

Euro 2,06 milioni nei primi tre mesi 2014) ed è stato influenzato, oltre che dalle considerazioni sopra esposte in merito 

all’EBIT, da una gestione finanziaria più positiva rispetto al trimestre precedente di riferimento per effetto dei differenziali 

positivi sui cambi. Gli effetti sul risultato prima delle imposte derivanti dalla “price allocation” hanno inciso per Euro 0,63 

milioni nei primi tre mesi del 2015 (Euro 0,59 milioni nei primi tre mesi del 2014). 

Il risultato netto di Gruppo è stato pari a Euro -1,91 milioni per il trimestre, in miglioramento rispetto a Euro -2,40 milioni 

nei primi tre mesi del 2014 e in linea con la dinamica del risultato prima delle imposte appena descritta. 

Il Gruppo, al 31 marzo 2015, evidenzia disponibilità liquide per Euro 11,28 milioni e una cassa netta di Euro 2,28 milioni. 

 
 
 
Si rende noto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, il 
Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 31 marzo 2015 è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso 
la sede sociale. Il Resoconto è inoltre disponibile presso il sito internet di Eurotech all’indirizzo www.eurotech.com 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Eurotech S.p.A., dott. Sandro Barazza dichiara, ai 

sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 

comunicato corrisponde alle risultanze documentabili, ai libri e alle scritture contabili della società. 



 

IL GRUPPO EUROTECH 

Eurotech (ETH:IM) è un’azienda globale che combina hardware, software, servizi e competenze per fornire piattaforme 

di calcolo, piattaforma di integrazione M2M e soluzioni IoT a OEM, integratori di sistemi e clienti aziendali leader, 

affinché possano implementare in modo efficace ed efficiente i propri prodotti e servizi. Ricorrendo al concetto di 

“minimalist computing”, Eurotech riduce l’assorbimento di potenza, minimizza le dimensioni fisiche e diminuisce la 

complessità della programmazione SW per portare sul mercato piattaforme embedded, sottosistemi e dispositivi pronti 

all’uso, specializzandosi nei settori industriale, dei trasporti, della sicurezza, della logistica e medicale. Sfruttando 

competenze specifiche nella connettività wireless e nei protocolli di comunicazione, Eurotech realizza soluzioni integrate 

che semplificano l’acquisizione, l’elaborazione e il trasferimento dei dati attraverso reti di comunicazione globali. Per 

ulteriori informazioni su Eurotech, visitate il sito www.eurotech.com. 
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ALLEGATI – PROSPETTI CONTABILI 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

  

CONTO ECONOMICO

(Migliaia di Euro) assoluto %

 Ricavi delle vendite e dei servizi 14.750 100,0% 14.209 100,0% 541 3,8%

 Costi per consumi di materie prime, sussidiarie 
e di consumo (7.528) -51,0% (6.841) -48,1% 687 10,0%

Primo margine 7.222 49,0% 7.368 51,9% (146) -2 ,0%

 Costi per servizi (3.198) -21,7% (3.191) -22,5% 7 -0,2%

 Costi per il godimento beni di terzi (450) -3,1% (412) -2,9% 38 9,2%

 Costo del personale (5.284) -35,8% (4.612) -32,5% 672 14,6%

 Altri accantonamenti e altri costi (335) -2,3% (213) -1,5% 122 57,3%

 Altri ricavi 512 3,5% 311 2,2% 201 64,6%

Risultato prima degli ammortamenti, 
oneri finanziari e imposte (EBITDA) (1.533) -10,4% (749) -5,3% (784) -104,7%

 Ammortamenti (1.355) -9,2% (1.277) -9,0% 78 -6,1%

Risultato operativo (EBIT) (2.888) -19,6% (2.026) -14,3% (862) 42,5%

 Quota di pertinenza del risultato del periodo 
delle società collegate e controllate non 
consolidate 0 0,0% 0 0,0% 0 n/a

 Oneri f inanziari (432) -2,9% (345) -2,4% 87 -25,2%

 Proventi f inanziari 1.339 9,1% 308 2,2% 1.031 334,7%

Risultato prima delle imposte (1.981) -13,4% (2.063) -14,5% 82 4,0%

 Imposte sul reddito dell'esercizio 71 0,5% (334) -2,4% (405) 121,3%

Risultato netto dell'esercizio (1.910) -12,9% (2.397) -16,9% 487 20,3%

Risultato di terzi 0 0,0% 0 0,0% 0 n/ a

Risultato del Gruppo (1.910) -12,9% (2.397) -16,9% 487 20,3%

Utile base per azione (0,056) (0,070)

Utile diluito per azione (0,056) (0,070)

1° trimestre 

2015 (b)
%

1° trimestre 

2014 (a)
%

variazioni (b-a)



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 

  

(Migliaia di Euro) 31.03.2015 31.12.2014

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali 92.966 83.735

Immobilizzazioni materiali 3.551 3.391

Partecipazioni in imprese collegate 802 730

Partecipazioni in altre imprese 314 286

Attività per imposte anticipate 1.367 1.231

Altre attività non correnti 609 547

Attività non correnti 99.609 89.920

Rimanenze di magazzino 17.798 15.295

Lavori in corso su ordinazione 85 79

Crediti verso clienti 18.370 19.846

Crediti per imposte sul reddito 302 215

Altre attività correnti 2.438 1.659

Altre attività correnti f inanziarie 2.889 2.570

Disponibilità liquide 11.279 14.104

Attività correnti 53.161 53.768

Totale attività 152.770 143.688

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 8.879 8.879

Riserva sovrappr. azioni 136.400 136.400

Riserve diverse (34.174) (43.292)

Patrimonio netto del Gruppo 111.105 101.987

Patrimonio netto di terzi 0 0

Patrimonio netto consolidato 111.105 101.987

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine 2.662 2.756

Benefici per i dipendenti 2.153 1.924

Passività per imposte differite 5.485 5.109

Fondi rischi e oneri 982 909

Passività non correnti 11.282 10.698

Debiti verso fornitori 13.435 15.272

Finanziamenti passivi a breve termine 9.172 7.930

Strumenti f inanziari derivati 52 52

Debiti per imposte sul reddito 434 507

Altre passività correnti 7.290 7.242

Passività correnti 30.383 31.003

Totale passività 41.665 41.701

Totale passività e Patrimonio netto 152.770 143.688



 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

 

  

 

 

 

PROSPETTO SINTETICO DEI FLUSSI DI CASSA 

 

 

 (Migliaia di Euro) 

 Capitale 

sociale 

 Riserva 

legale 

 Riserva 

sovrappr. 

Azioni 

 Riserva di 

convers. 

 Altre  

riserve 

 Riserva 

cash flow 

hedge 

 Riserva per 

(Perdita)/utile 

attuariale su 

piani a 

benefici 

definiti 

 Riserva 

per 

differenza 

di cambio 

 Azioni 

proprie 

 Utile 

(perdita) 

periodo 

 Patrimonio 

Netto del 

Gruppo 

 Patrimonio 

Netto di 

terzi 

 Totale 

Patrimonio 

Netto 

 Saldo al 31 Dicembre 2014      8.879         1.037       136.400            4.413 ( 38.469) ( 52) ( 346)         2.144 ( 3.097) ( 8.922)             101.987                  -           101.987 

 Destinazione risultato 2014 -          163         -               -                ( 9.085) -              -                  -              -             8.922          -                     -                -                   

 Risultato al 31 Marzo 2015 -          -              -               -                -              -              -                  -              -             ( 1.910) ( 1.910) -                ( 1.910)

 Altri utili (perdite) complessivi: 
 - Operazioni di copertura di f lussi 
f inanziari -          -              -               -                -              -                  -              -             -                  -                     -                -                   
 (Perdita)/utile attuariale su piani 
per dipendenti a benef ici definiti -          -              -               -                -              -              -                  -              -             -                  -                     -                -                   

 - Differenza di conversione di 
bilanci esteri -          -              -               7.042         -              -              -             -                  7.042              -                7.042           
 - Differenze cambio su 
investimenti in gestioni estere -          -              -               -                -              -              -                  3.986      -             -                  3.986              -                3.986           

 Totale risultato complessivo  -          -             -              7.042        -             -             -                 3.986      -            ( 1.910) 9.118             -               9.118          

 - Altri movimenti e giroconti 204            ( 204) -              -             -                     -                   

 Saldo al 31 Marzo 2015      8.879         1.200       136.400          11.659 ( 47.758) ( 52) ( 346)         6.130 ( 3.097) ( 1.910)             111.105                  -           111.105 

(Migliaia di Euro)

Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività operativa (3.778) (6.267) (5.096)
Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività di investimento (1.129) (4.053) (1.180)
Flussi di cassa derivanti (impiegati) dall'attività di f inanziamento 1.148 (4.362) (1.346)
Differenze cambio nette 934 791 84
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (2.825) (13.891) (7.538)
Disponibilità liquide all'inizio del periodo 14.104 27.995 27.995
Disponibilità liquide alla fine del periodo 11.279 14.104 20.457

31.03.201431.12.201431.03.2015



 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 

 

(Migliaia di Euro)

Disponibilità liquide A (11.279) (14.104) (20.457)

Liquidità B=A (11.279) (14.104) (20.457)

Finanziamenti a società collegate a breve termine 0 0 0

Altre attività f inanziarie correnti C (2.889) (2.570) (101)

Strumenti f inanziari derivati D 52 52 160

Finanziamenti passivi a breve termine E 9.172 7.930 10.995

Altre passività correnti f inanziarie F 0 0 0

Debiti per aggregazioni aziendali 0 0 0

Indebitamento finanziario corrente G=C+D+E+F 6.335 5.4 12 11.054

Indebitamento finanziario corrente (Posizione 
finanziaria corrente) netto H=B+G (4.944) (8.692) (9.40 3)

Prestito obbligazionario convertibile 0 0 0

Finanziamenti a società collegate a medio/lungo termine 0 0 0

Debiti per aggregazioni aziendali 0 0 0

Altre passività f inanziarie non correnti I 0 0 40

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine J 2.662 2.756 2.707

Indebitamento finanziario non corrente K=I+J 2.662 2.7 56 2.747

(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO NETTO come da disposizione CONSOB L=H+K ( 2.282) (5.936) (6.656)

Altre attività f inanziarie non correnti M 0 0 (2.176)
(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO NETTO N=L+M (2.282) (5.936) (8.832)

31.03.201431.12.201431.03.2015

(Migliaia di Euro) 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2014 Variazioni

(b) (a) (b-a)

 

Rimanenze di magazzino 17.798 15.295 14.004 2.503

Lavori in corso su ordinazione 85 79 0 6

Crediti verso clienti 18.370 19.846 17.768 (1.476)

Crediti per imposte sul reddito 302 215 146 87

Altre attività correnti 2.438 1.659 2.877 779

Attivo corrente 38.993 37.094 34.795 1.899

Debiti verso fornitori (13.435) (15.272) (11.873) 1.837

Debiti per imposte sul reddito (434) (507) (1.059) 73

Altre passività correnti (7.290) (7.242) (6.105) (48)

Passivo corrente (21.159) (23.021) (19.037) 1.862

Capitale circolante netto 17.834 14.073 15.758 3.761


